COOKIE

informativa cookie
I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dagli utenti
inviano ai loro terminali, ove vengono memorizzati per essere
poi ritrasmessi agli stessi siti alla visita successiva.
I cookie sono usati per differenti finalità: esecuzione di
autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni,
memorizzazione di informazioni su specifiche configurazioni
riguardanti gli utenti che accedono al server, memorizzazione
delle preferenze, ecc.

TIPOLOGIE DI COOKIE
Nel nostro sito sono presenti diverse tipologie di cookie:

Cookie Analitici
Sono i cookie utilizzati per raccogliere informazioni sull'utilizzo del sito.
Il Titolare usa tali informazioni per analisi statistiche, per migliorare il sito e
semplificarne l'utilizzo, oltre che per monitorarne il corretto funzionamento.
Questo tipo di cookie raccoglie informazioni in forma anonima sull'attività degli utenti
nel sito e sul modo in cui sono arrivati al Sito e alle pagine visitate. I cookie di questa
categoria vengono inviati dal Sito stesso o da domini di terze parti.

Google Analytics
Cookies di terze parti utilizzati per statistiche sull’utilizzo del sito.
Cookie di profilazione. Sono i cookie utilizzati per tracciare la navigazione dell'utente
in rete e creare profili sui suoi gusti, abitudini, scelte, ecc. Con questi cookie possono
essere trasmessi al terminale dell'utente messaggi pubblicitari in linea con le
preferenze già manifestate dallo stesso utente nella navigazione online.
Nel nostro sito i cookie di profilazione vengono utilizzati al fine di raccogliere
informazioni rispetto all’esperienza di navigazione sul sito che vengono catalogate
nel nostro CRM per garantire azioni di contatto mirate e opportune.

Cookie di Terze Parti
Nel corso della navigazione sul nostro sito Lei potrebbe ricevere sul Suo terminale
anche cookie di siti o di web server diversi (c.d. cookie di "terze parti"): ciò accade
perché sul sito possono essere presenti elementi come, ad esempio, immagini, mappe,
suoni, specifici link a pagine web di altri domini che risiedono su server diversi da
quello sul quale si trova la pagina richiesta. In altre parole, detti cookie sono impostati
direttamente da gestori di siti web o server diversi dal nostro sito.
Questi cookie possono essere inviati al browser dell’utente da società terze
direttamente dal loro siti web cui è possibile accedere navigando dal sito
www.buoradpu.it. In tali casi, Buora D.P.U. s.r.l. è estranea alla operatività di tali cookie,
il cui invio rientra nella responsabilità di tali società terze. Come infatti chiarito dal
Garante per la privacy: "L'obbligo di informare l'utente sull'uso dei cookie e di acquisirne
eventualmente
il preventivo consenso incombe sul gestore del sito che li usa, in qualità di titolare
del trattamento. Nel caso in cui un sito consenta la trasmissione anche di cookie di
"terze parti", l'informativa e l'acquisizione del consenso sono di norma a carico del terzo.
È necessario che l'utente venga adeguatamente informato, seppur con le modalità
semplificate previste dalla legge, nel momento in cui accede al sito che consente
la memorizzazione dei cookie terze parti, ovvero quando accede ai contenuti forniti
dalle terze parti e, comunque, prima che i cookie vengano scaricati sul suo terminale".
Proprio ai fini della trasparenza informativa richiesta ai gestori del "sito prima parte"
(cioè il Sito come gestito dal Titolare) ove operano "cookies di terze parti",
La informiamo che sul Sito sono operativi i seguenti cookie di terzi:

Nome

Scopo

Terze parti

Link informativa

Google Analytics

Statistiche di utilizzo

google.com

https://developers.google.com/analytics/
devguides/collection/analyticsjs/cookieusage#analyticsjs

DURATA DEI COOKIE
La durata dipende dai tipi di cookie. I cookie della sessione scadono quando chiudi il
browser.
I cookie persistenti hanno date di scadenza tipiche che vanno da 6 a 12 mesi.

Come gestire i cookie sul tuo PC
La maggioranza dei browser internet sono inizialmente impostati per accettare i cookie in
modo automatico. Può trovare i nostri cookies tra le impostazioni del Suo browser.
Lei può modificare queste impostazioni per bloccare i cookie o per avvertire che dei cookie
vengono mandati al dispositivo dell’utente medesimo. Esistono vari modi per gestire
i cookie. Può fare riferimento al manuale d’istruzioni o alla schermata di aiuto del Suo
browser per scoprire come regolare o modificare le impostazioni del proprio browser.
A titolo esemplificativo si riportano qui di seguito I link di riferimento dei principali
browser:

Safari
http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/5.0/en/9277.html

Mozilla Firefox
http://support.mozilla.org/en-US/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies

Google Chrome
https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647&p=cpn_
cookies

Microsoft Internet Explorer
http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies
Se impostate il blocco della memorizzazione dei cookie, non possiamo più garantire
un corretto funzionamento del sito: alcune funzioni del sito potrebbero risultare non
disponibili e potrebbe non essere più possibile visualizzare determinati contenuti.
Inoltre, il blocco dei cookie non elimina la visualizzazione degli annunci pubblicitari.
Semplicemente, questi non saranno più personalizzati in base ai vostri interessi e
verranno riproposti con maggiore frequenza.
Per maggiori informazioni contattateci ai seguenti recapiti:

Buora D.P.U. s.r.l.
Via Villa Giusti, 50/F
10142 Torino — Italia
tel +39 011 70 70 150
fax +39 011 70 73 475
mail buoradpu@buoradpu.it

